I BIGLIETTI PER L'AEROPORTO "KAROL WOJTYLA"
IN VENDITA ANCHE SUL SITO DI RYANAIR
Si allarga il ventaglio di opportunità per l’utenza del collegamento
ferroviario tra le stazioni delle Ferrovie del Nord Barese e
l’Aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari Palese. Grazie
ad un accordo commerciale raggiunto da Ferrotramviaria S.p.a., a
partire da lunedì 27 aprile sarà possibile acquistare sul sito di
Ryanair i biglietti del collegamento ferroviario tra l’Aeroporto e
quattro destinazioni: Bari, Andria, Barletta e Corato. Inoltre, sarà
possibile acquistare i titoli di viaggio tra l’aerostazione e tutte le
destinazioni servite dalle Ferrovie del Nord Barese sul sito di
Autostradale. Prossimamente, i biglietti del collegamento
ferroviario tra l’Aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari
Palese e le destinazioni Ferrotramviaria saranno in vendita anche
sugli aeromobili della stessa Ryanair.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.ryanair.com/it-it
http://www.autostradale.it

NEI PROSSIMI "PONTI" FESTIVI
POSSIBILE UNA GITA
GRAZIE ALLA BIGLIETTAZIONE INTEGRATA CON LE FAL

L’appuntamento è per il 2019, ma il conto alla rovescia è già
cominciato. Matera sarà Capitale Europea della Cultura e
presumibilmente dovrà ospitare centinaia di migliaia di turisti
provenienti dal resto d’Italia e del continente. Con Matera sono già
al lavoro tutti coloro che gravitano direttamente o indirettamente
nell’area del capoluogo di provincia lucano. E’ anche il caso della
Ferrotramviaria - Ferrovie del Nord Barese, che grazie alla
bigliettazione integrata con le Ferrovie Appulo Lucane, già
pienamente operativa, consente di raggiungere Matera e le altre
città della Basilicata e della Puglia murgiana da tutti i punti di origine
e destinazione della propria linea. Approfittando dei “ponti” che il
calendario propone prossimamente (il 1° Maggio di venerdì o il 2
Giugno di martedì) è possibile una visita ai luoghi storici e
caratteristici del nostro territorio. Il tutto con un solo tagliando di viaggio, semplicemente cambiando
treno nelle stazioni di Bari centrale delle due Aziende. A disposizione dell’utenza c’è il nuovo
ascensore che dal piano binari delle FNB consente di salire direttamente a quello delle FAL per
cambiare treno. A disposizione anche gli operatori degli Info Point che fanno anche da supporto per il
nuovo sistema di bigliettazione integrata e per l'acquisto di titoli di viaggio – anche attraverso
biglietterie automatiche – per tutte le altre destinazioni ferroviarie collegate dalle stazioni di
interscambio di Bari e Barletta, con ben 106 destinazioni raggiungibili sul territorio regionale. Da
ricordare, inoltre, l’altra opportunità valida dallo scorso 1 aprile: la possibilità di raggiungere Castel del
Monte viaggiando gratuitamente anche sui mezzi pubblici cittadini di Andria, grazie alla convenzione
tra Ferrotramviaria e l ’A.S.A. – Autolinee Servizi Andriesi. Per usufruirne, basta un titolo di viaggio in
arrivo o partenza da Andria per una delle città servite dalla Linea. Ovviamente, la prosecuzione del
viaggio deve avvenire nella fascia di validità del biglietto o abbonamento.

Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

A MAGGIO ALTRI 2 CONCERTI DI EURORCHESTRA
MOLTO ATTESA LA FINALE DEI NUOVI INTERPRETI 2015

Nuovi appuntamenti nella stagione di EurOrchestra, in partnership con Ferrotramviaria. Due i concerti
in programma nella prima metà di maggio. Mercoledì 6 è una giornata intensa: si comincia alle 17,30
con la finale del Concorso EurOrchestra Nuovi interpreti 2015 (direzione affidata al maestro Francesco
Lentini), mentre alle 21 va in scena “Grandi miti della musica – Bach-Vivaldi”, per l’esecuzione delle
pianiste Annalisa Orlando e Beatrice Mappa. Sabato 16 maggio, invece, penultimo appuntamento
della stagione 2014/15 con “Premio Note dell’Olimpo a Michele Marvulli”. In programma brani di
Brahms e Grieg, eseguiti dai pianisti Carlo Gallo e Roberta Ubaldo, oltre a Mario Folli che si esibirà in
“Omaggio a Gesualdo da Venosa”, diretto dallo stesso Michele Marvulli. Ricordiamo che per gli
abbonati di Ferrotramviaria è previsto lo sconto del 50% sugli abbonamenti ai concerti in prog ramma.
Dettagli:
http://www.eurorchestra.it
http://www.ferrovienordbarese.it/notizie/ferrotramviaria-eurorchestra-insieme-per-cultura

FUTSAL BISCEGLIE IN A2 E HBARI 2003 SECONDO
ANCHE LA FERROTRAMVIARIA SUL PODIO CON LORO

E’ difficile stabilire se si tratti o no di una piacevole coincidenza, ma
certo è che la scelta di Ferrotramviaria di credere nei progetti
sportivi del Futsal Bisceglie e HBari 2003 si è rivelata vincente. La
squadra di calcio a 5 del presidente Gerry Anellino ha conquistato
la promozione in A2, trasformando la stagione in una favola da
raccontare nel tempo, con una chiusura in grande stile che ha
portato il Futsal Bisceglie a salutare addirittura da imbattuta la serie
B. Un traguardo meritatamente raggiunto, dopo un torneo
fantastico, disputato con la giusta mentalità vincente e con una forte
personalità di gruppo. Un entusiasmante secondo posto finale nel
campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina è quello
colto dall’altra formazione sponsorizzata da Ferrotramviaria: HBari
2003. Il finale di stagione è stato incalzante al punto che il quintetto
barese ha chiuso imbattuto il girone di ritorno, scalando la cla
ssifica fino ad arrivare ad un passo dall’accesso alla poule nazionale promozione. La Ferrotramviaria
ha creduto in questi due progetti ed è fiera di aver stretto la partnership con realtà sane del mondo
dello sport.

Guarda lo spot
FERROTRAMVIARIA PER LO SPORT - FUTSAL BISCEGLIE
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.futsalbisceglie.it
http://www.hbari2003.com
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Informazioni sugli orari e sul servizio:
Centralino Direzione Generale Trasporto: 080.5299111
- dalle ore 8.30 alle ore 22.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 7.00 alle ore 22.00 il sabato, la domenica ed i festivi.
Sito Internet Aziendale: www.ferrovienordbarese.it
Ufficio Relazioni con la Clientela: info@ferrovienordbarese.it
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70122 BARI - Tel. 080.5299111 - Fax 080.5235480
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Le
informazioni contenute in questo messaggio e-mail, ed i suoi eventuali allegati, sono da considerarsi "dati confidenziali" ad
uso esclusivo del destinatario. Ove il lettore di questo messaggio non sia il destinatario, o la persona autorizzata a trattarlo
o consegnarlo, questi è informato che qualsiasi modifica, divulgazione, distribuzione o copia è assolutamente proibita. In
caso di ricezione per errore di questo messaggio e-mail informate il mittente immediatamente a mezzo e-mail e poi
distruggete il documento ed i suoi eventuali allegati. Eventuali divulgazioni, usi ed abusi tanto del messaggio che degli
eventuali allegati saranno immediatamente perseguiti ai sensi della normativa vigente ed in ogni sede prevista. Titolare del
trattamento è Ferrotramviaria Spa. Gli indirizzi del nostro archivio provengono da e-mail per venute al nostro indirizzo o da
archivi contenenti dati raccolti con il Vostro consenso e non verranno ceduti a terzi. Per non ricevere ulteriori comunicazioni
acceda al sito www.ferrovienordbarese.it e modifichi il suo profilo per non ricevere newsletter.
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